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11 cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma 1 elefono diretto 

numero 68*5.869 

IERI SERA AL CONSIGLIO COMUNALI-

Voto unanime sulle misure 
per preservare II centro storico 

I l grave pericolo delle « zone bianche » - Natoli denuncia le mire della 
SIGI verso i l metrò - Un o.d.g. sui f inanziamenti delle opere straordinarie 

Il Consiglio e oimi mi le ha ;ip-
provato -tli'uiiituiniitn, tw\ cor-
.so della complessi» seduta di 
ieri sera, una deliberazione 
circa la sorle delle cosiddette 
« zone bianche » della città. l'er 
comprendere l'impeli tanzu della 
decisione adottata basta pensa
re che, sotto !;» specificazione 
di « zone bianche » .sono coui-
piese tutte quelle zone della 
città per le (inali manca la de
finizione del tipo edilizio, vii-
la n dire non uè fissato, per 
cause vaiie, quale earatteie 
debbono avere le costruzioni. 

La carenza, i;in finivo in as
soluto, è sommamente perico
losa nel caso della misti a cit
tà. l'iucche sono'«zone bian
che», purtroppo, utia^i tutti • 
rioni del centro .storico, arti-
sAieo, monumentale di Hoinn: 
cplclle zone, insomma, che dan
no il volto caratteristico della 
città. Ne ooiiseijue che, lino ad 
« Kfiì, il privato che avesse vo
luto, polliamo, denudile e 11-
costruire un fallili icato di in
teresse artistico n comunque 
ambientale avrebbe potuto ot
tenere ciò anche se il Comune, 
come è avvenuto, avesse avuto 
l'intenzione di negare le licen
ze relative. 

t /assessoie STOKONI, che 
ha illustiato la proposta di de
liberazione, ha citato il caso 
di un privato che vistasi nega
le la licenza per la demolizio
ne e ricostruzione di un edi
ficio del centro, ha pi esentato 
ricorso al Consiglio ili Slato 
ottenendo ragione, con la mo
tivazione che, mancando la 
specificazione nel piano rego
latore, il Comune poteva 11-
cbiamarsi unicamente all'osser
vanza delle norme contenute 
nel regolamento edilizio comu
nale. In pratica, dunque, se 
questo concetto venisse ulte-
liorniente accreditato, ogni pri
vato poti ebbe demolire e i ico-
struire, attenendosi strettamen
te alle norme regolamentari. 
edifici di altezza pari a una 
volta e mezzo lo spazio anti
stante. 

La deliberazione dovrebbe 
fornire al Comune — ha detto 
Storoni — U> strumento legi
slativo per ovviare a un pen
colo che è senza nlcun dubbio 
di estrema gravità e che con
sentirebbe le speculazioni più 
odiose, con danno incalcolabik-
per la fisionomia urbanistica 
del centro storico tradizionale. 

Il provvedimento, al «male 
lutti si son dichiarati favore
voli, prevede che « nelle dette 
zone qualsiasi modificazione 
agli immobili esistenti è subor
dinata al rilascio di speciale 
permesso da parte del Comu
ne, che potrà concederlo solo 
nel caso in cui il progetto sot
toposto non pregiudichi l'as
petto edilizio storico ambienta
le ed estetico della zona. (11 
Consiglio) Demanda al Sinda
co gli ulteriori atti per l'ap
provazione a norma di legge » 

Storoni ha anche annuncia
lo un altro provvedimento che 
prevede la trasformazione «li 
tutte le « zone bianche » in zo
ne di rispetto, quindi vincola 
te ad esigenze artistiche e di 
rispetto dell'ambiente. 

Seduta completi!, abbiamo 
detto, e non a caso. Una se
conda questione di cstiema im
portanza è cmeisa nel coi.-o 
della riunione. 11 SINDACO ha 
inratti dato lettura di una let
tera del ministro Mattareìla 
circa gli eventuali ulteriori svi . 
luppi della metropolitana ier 
l'altro inauguratasi. Mattareìla 
ritiene prossima la realizzazio
ne del secondo tronco da Ter
mini al Flaminio in attesa dello 
studio complessivo ed or-.'inico 
di una rete sotterranea di tra
sporti pubblici. 

NATOLI ha chiesto subito la 
parola per augurarsi che il 
Consiglio voglia esprimete un 
voto onde l'assegnazione del
l'annunciato tranco da Termini 
al Flaminio sia affidato, a la
vori eseguiti, alla gestione del 
Comune, attraverso una delle 
sue aziende. Non a caso Nato
li ha tenuto ad esprimere que
sto augurio, giacche una so
cietà privata. la SICI. che. at
traverso la Roma-Nord, ha at
tualmente in t ostruzione una 
ferrovia in sotterranea da piaz
za Euclide al piazzale Flami
nio, ha posto apertamente la 
sua candidatura alla gestione 
del metrò, come chiaramente 
appare dal resoconto giornali
stico dell'assemblea degli azio
nisti della società tenutaci di 
recente. Non c i s t e alcun mo
tivo — ha detto Natoli — per

chè un cosi ingente pitti inionio 
dello Stato da investile in una 
opeia di giande inteies.se pub
blico, debba c-scic affidato 
nelle mani di una '•iicicti pil-
vata, 

11 compagno GIGLIOTTl, d-il 
canto .suo, ha ricordato che 
.•ittr.iver.su l'ACKA. il Comune, 
ha una partecipazione azionaria 
nell'i SICI pari al l.'i per cento 
dell'intero capitalo dell'» socie
tà. Il Connine è «piindi in grado 
di esercitare un controllo «itiche 
sulla Hoina-Nord, che per il 9B 
per cento delle ozioni ò di pro
prietà della SICI. Giglioni, sot
tolineando l'ivdvjcnza di uno .stu
dio organico sulla futura rete 
mctiopolitana. ha ricordato che 
l i Stefer, azienda di proprie
tà del Connine, è adeguamentc 
tittie//atu per 1,< eventuali pro
getta/ioni. 

Al d.c. LATINI, che i it.-nev.» 
•< piematura •• la diseu-'sioiie e 
elie proclamava la sua opposi
zione di principio alla parteci
pazione a/.ion.trio del Connine 
nella SICI, ha risposto lo com
pagna Marini RODANO, !-i qua
le ha rilevato che >e del tronco 
di metrà da Termini al Flami
nio si picoccupano, per ben 
chiari inteiessi, i privati, a 
maggior ragione è ingente che 
pi i-Mila chiara posi/ione il Co
mune fin da ora. 

11 SINDACO, che, mentre i 
rappresentanti della Lista citta
dina parlavano, manifestava a 
chiari segni hi sua insolVerenza. 
ha risposto che ogni dibattito 
era da considerarsi prematuro. 
Comunque, egli ha dichiarato 
di non ritenere possibile che il 
nuovo tronco di metropolitana 
possa venire uflidato ad una so
cietà diversa dalla Stefer. Af
fermazione di indubbio interes
se che il compagno Natoli ha 
chiesto fosse iscritta nel verba
le della seduta. 

In sede di delibeiazione si è 
tornato a parlare della zona in
dustriale. Se ne è parlato con 
una certa sorpresa, giacché l'ar
gomento non era stato inserito 
in modo esplicito nell'oidiiie dei 
lavori. Si trattava di approvare 
una deliberrzione relativa al te-

INTKKKOtiAZIONI 

Sullg arGe del viale Colombo 
Il sottoscritto interroga il 

sindaco «Il Roma per cono
scere se l'aiiinihiistrazioiic 
abbia tempestivamente prov
veduto ad accertare, a nor
ma tlrll'arl. 7 della I.CKRC 
sul riunii Regolatore di Ro
ma, i contributi di miglio
ria a carico ilei proprietari 
delle aree fabbricabili e, in 
generale, ilei beni che fron
teggiano 1.» via Cristoforo 
Colombo. 

A LUI) NATOLI 

sto dei cosiddetti • atti ili sotto
missione > di ciucile ditte che 
intendono installai.si nella zo
na iudusliudc di Tur Sapienza 
prima che gli cspropii siano 
compiuti o su ti-rieno di loro 
piopriclà. Dopo un lungo e do
cumentato intervento di LATI
NI (d.c.) che ha fatto il punto 
sulla .situazione. GRISOL1A ha 
chiesto il rinvio della delibera. 

Due altre- eo.se da rilevare: la 
approva/ione unanime di un or
dine del giorno nel quale il 
Consiglio chiede che i mutui 
per i llnanziamenti delle opere 
sti aoi (linai ie possano essere as
sicurali tempestivamente; hi i i-
chiesta del compagno TURCHI 
oer l'applicazione a favore dei 
capitolini dei provvedimenti di 
earatteie economico previsti 
dalla legge-deh'ga »• per i qua
li - - secondo il paiere espresso 
dal governo - - non oceoriono 
decisioni pai tienimi. Stupefa
cente la risposta del SINDACO, 
il (piale ha asserito che la leg
ge saia applicata quando sarà 
pubblicata. Ma la pubblica/ione, 
se non andiamo eirati e avve
nuta oimai da tempo 

SETTE COLLI 

Le tarlile della SRE 
Contlnuiiuo u pencolici pi'>-

ti.ste clu parte Ut utenti della. 
SHK. elio hanno appena iIce-
Mito la liollettu bimestrale <*cl-
lu luce e ne hanno ovino uni» 
unum» horpicsu. Oltre allu «om
ini» relatlMi ul consumo e net
tunio. inflitti, ligula un'altia 
somma, sotto lo loco «com
pletamento consumo». Con 
qup-to hlhtemu un utente, elio 
e| in» scritto ieri, lui pagato. 
mi esempio. Uni «00 lire In 
più ilei tlo.uto. (ili ulUei etcì li» 
SRL gtUMltieano queste limn-
;;lora/loni arbitraiic con la no-
tl/lu clic la .società ha deciso 
di (Ks»ue un minimo di con
sumo jutrl n "J-ri KW. che l'u
tente (lete pagine linerie se lui 
consumato di incuci 

(ili Utenti colpiti (la «iiic.itlt 
iUiiiHlltii (Incisione .sono lill-
meio-1-o.luil e | «inatti un slxii-
sitli molit L Uillciutitlc elle ti 
monopolio eletti leo .s| pi iniet
ta di .stabilii!' e.s-o quanto ì 
eli tiidinl Mino olbli'.jal 1 u con-
MimaiC .SI tratta, evideliio-
iiH'iite, di ma» hpi-cic di iiu-
inentti delle tarlile nuiscllciii-
to \'ou e i;luntu l'ora che alla 
•SUI. si 'nielli Intendere chi-

la li'-i-io c'è «nehe por o-*.»\i '.' 

Mostra di opere 
ispirate a Chopin 

I a l-edeiii'/lola; uu'/Ionn e ile-
{;!i attinti e l'Assocliizioue per 1 
luppoli! eu.tinnii con ai l'oo-
nln hanno m^ttnlzzutn ima ino
ltra alla Cìalleiia S Mitico elle 
ha per tito.o «( >ii,nec:o a Fede
rico e trinili «li ai Usti Mulinili» 
I«t uiostiti Mini na'ii'.'.iuiiii a..e 
IH di Domimi. 

1,1 PIUMA GlOltNATA IH SERVIZIO UKL TROVCO TKIIUIM . ftJ.U.K. 

Migliaia di romani incuriositi 
hanno sperimentato il metrò 
Passeggeri che salgono e non scendono più - Arrivano in automobile per vedere la metropolitana - Sospesa per 
un'ora e mezza alia stazione Termini la vendita dei biglietti - I veri utenti non riescono a usufruire del servizio 

V 

• Dopo tanto tempo, scino or 
rutili. L« ritu di un uomo'. 
Mio figlio ira bambino «• gli 
dicevo: A/o (e porlo alla me-
frnpotilriiiii. Mio figlio e diven-
taiu umilile, ha fatto e r sarda-
io. lui preso i iu/(| l ie, ci ha li 
/'•UH. «• mò e (irii-did In ifi i 'tro-
polttana », dice un tignare, 
senza uvrr l'aria di jar dello 
s p i r i l o , ni h i y h e U d i o del!<i ita 
rione della Laurentina. 

Decisamente, c'è colato più 
che la ritu di un uomo, per 
ila rei questo braccio </i metro
politana. Orinai, <i siamo. Un 
bel Milc, qui ,illi stazione Lau
rentina, (iccoulic i curiosi che, 
.-aliti ni fu Mutuine Termini, 
/idillio proivi'o /iuiifiiietite l'eb
brezza del metro. Son venute 

bordo (Ielle 1100.. con le 
pellicce ili zibellino, fnlie in 
1/ioM-fffifi-, queste signore, per 
prendere la metropolitana. So
no i n c i l e di c i h u , « i j ipro/ i lb in-
do di questo tale priinarerde, 
le recc / i ie . ' /e p i e ritirate di 
lioni'i, per cedere questa sei 
Mnin inrravitilitt (quale stupo
re nei .viim ocel l i , .vji/iloru du i -

I.K IXDACI.NI SUI MANDITI MII.WKSI 

Una licllissima fanciulla bionila 
Ira i raiiinalori ili viale Colombo 
1/ iunica del In : finn fi r che sin s/uggii H ni IH cuccia dcllu 
l>oli'/.iu -— / / /e arrestati saranno tradotti nella nostra città 

al I11UK-.1-
i 

Tra una •-ettiin.iiici 
ino saraituo tradotti a Roma 
tre rapinatori mildiic.M Leopol
do Di Palmi, Antonio Croci 
ed Anniliale Busti che il 1(1 «•«•li
naio s-cor.-o tentarono di rapi
nare la tabaccai.i Isabella C.e-
simulilo, penetrando orinoti nel 
suo esercizio in \ialc Cristofo
ro Colombo 3311. Messi in fn«a 
dal tiglio «iella donna. Michele 
di 21 «uni e d'i alcuni avvento
ri che .sedevano in una s detta 
attillili al b<ir, i tre xiowtnotti 
riuscirono a «lorsi alla fuija ;i 
bordo di un'auto 1-HKJ. che, doj>o 
le indagini delhi no.-tra Stilla
ti ra Mobile, ri.-nilt») tar^at;i MI 
]t»79J>,>. riibtita «ileiini giorni pri
ma :ii commerciante milanese 
Pietro Pironti. 

1 giovani rtipinatori abliando-
iiarono epuindi lo macchiiin mi
lanese, la cui tarali era ,<;ìà no
to alla polizia, in un ijarajie .sito 
in via Slanin ali insieme od un 
niubuotto «li pelle ed un giub
betto di tela bili che indos
savano quando tentarono il 
• colpo» .sulla Colombo. Illibata 
un'altra macchina, la Lancia 

Aidea tatuata Itonia l.'if>li:(.'i, di 
propiicta ilei s-it;. Kinesto Pom
pei, mentre era in sosta iti via 
Collina, lapinaiono successiva. 
niente i f.Ui Domenico «-d Ales
sio Vicenza, mentre erano ti: 
servizio pre«so il loro «listribu-
tote tli oen/ina .̂ ul!a .strada di 
Bracciano. I/ultima rapina pri
ma di tornare « Mihmo Anche 
l'Ardea ero «tata nel frattempo 
ìdentitìeata dalla polizia roma
ni. eli il suo mimerò di tarua 
era stnto tr«-'ine.s.-=o «ille tiuestu-
re di tutta Italia, poiché non vi 
erami più dubbi e un ìadio-
i; ramni a della Mobile niilan«-.se 
hi conferrnnva: si trattava della 
inaffertihilo - bandn «lei i;ioìel-
lieti.. che aveva i;ià portato «i 
termino nella capitale lombarda 
sette r-ipine. Nei «iorni scor.si 
i tre rapinatori .sono .stati arre-
stcìti. Ma uno è (incoro libero: i 
fratelli Vicen/«. :nterroijati. 
iianno detto che nella macchina 
si trovavano quattro persone, 
Chi è il «prirto uomo? I.e inda
gini sono continuate finché ieri 
si è .scoperto che il .- quarto uo
mo •-.., è una donna. Una bion-

Il servizio dell'ATAC sospeso 
domani per la durata di due ore 

1/ il i igitl i incnio 
le ni a 

della dilezione conico 
ÌIZICIHIÌIIC cosi ri njrc i tranvieri 

la Coni missione 111— 
a seemleie in lotta 

l'n.i prima ni.iiiifr.stuzione ili 
protesta in difr«.a dcll.i <'om-
mUsionr interna drll'ATAC sa
rà effettuata domani: prr l.i 
durata ili due «re tutti i servizi 
autofilotranviari dell'azienda 
saranno sospesi; Ir modalità 
dello sciopero saranno rese no
te domani. 

A questa decisione ì !a\«na
toli dell'ATAC sono stati co
stretti a ncoireie per l'irre-
.-.pon.-abile atteggiamento della 
direzione dell'Azienda, i cui 
rappresentanti hanno io-pinto. 
nell'incontro di ieri, tutte le 
richieste conciliative avanzate 
dai dirigenti .sindacali «he rap
presentavano la maestranza e 
fili impiegati dell'ATAC. 

Come e noto, la dilezione in
tende revocare i distacchi dal 
.«crvizio. previsti p»-r ì dirigen
ti della Commi<.-ione mtexna 
nei che l'organismo rappioen-
tativo dei dipendenti po^—, as
solvere compiutamente il man
dato sindacale ricevuto co i il 
voto Ofini proposta conciliati
va. come s : è detto, e -:.~.t.t re-
sp-.nia dai rappresentanti della 
direzione dell'azienda ed e ~ta-
t»> confcrm.'-to il propo>:to di 

Torna a casa e trova la moglie 
intossicata da una foga di gas 

annullare nella piatici la fun
zionalità «Iella Commissione in
terna. 

Al gì ave attentato alle li
bertà sindacali, i Involatoti 
hanno lepllcatt» cor» questa 
prima m.inifcst.izione di p:«de
sta che -ì svolgerà domani. 
Nini e escluso ihe l'agitazione 
tende:.» ;,d inasprii.-i se ì dili
genti «lell'azienda si mant'-r-
tanno rigidamenle »ulle attua
li posizioni. < 

Ter oc zi. inlaiito sono stati} 
con\orali alla Camera tiri La-1 
loro, alle ore 18 tutti eli att i \ i - i 
sti sindacali r 
unitari ilrllr 

16 Terza pagina: 21 Oethio ma-
Rico: 22 Ferruccio T.ipha\ ini 
Tfr/o proRramina: Ore 20.13 C'iin-
certo; 21.20 « Con quelli «li r.lsi 
ci si arrangia • «li NT. Ostrovskij. 
TV: Ore 21 - Anima allegra 
dei fratelli QuiuttT<> 
— TKATKI - < l_i lettera di inani
ma • al le A n i : L'Opera dei bu
rattini di M. SiRuorclli: - Kc-an » 
al Val le: « I «- baruffe cbm.-/tvtc » 
al Hidotto Eliseo 
— CINEMA - - Senso • al Cor
so; « Fronte «tei mirti' • al Vol
ito no. Alcione. no!OK:..i. Giulio 
Cesare. Odcsealchi. Savoia: ^ Nar-
ci>«> nero • al SIIMT Cine; « Clior-
m d'amore » all'AriMon e Capi-
tt.l: • Il briif.inte di Tacca del 

i componenti j , , l p o » a l Hciiarnimo: « Opera 
Commissioni i n - j r , , , n c Apfelkrrn • al Centrale 

1 

da e bellissima radezza milane-
.-!• «li 21 anni, Valletta Coni, ra
mante del •• capei , i! 22enne 
Leopoldo Di Palma. 

Li i-a^a//ti è l'unica della 
« bando dei gioiellieri . eh,- 1J 
polizia non è riu*c:tn ad acciuf
fare. 

Il dibattito al Falazzaccio 
su «La donna e la Giustizia» 

I.' \"ncia/ionr .a.iKlstìttt 1 mi
nimi e i; Cotihi^.lo dell'ordine 
deiili awiH'iiU di Ho:iia Imiino 
oi'Ki«ni//ato f.«-i jiomerlgglo «Il 
H'il. nfM'Xiiia natanti di l'alu/vo 
di ^lu.sii/iii. ini luterthsuute di
battito cui ha ari iso un noie-
iole Micct-.s.so. I. teina. nugge->tt-
IU « di itttualiiu. diti»» iti rieoi-
i euza de; decl'i.o aniiii etMtrlo 
ilei loto u'.ie donne liullane. era: 
« l̂ t donna e Ut giustizia K ed è 
stato .s.\t>i;o con grande eftlca-
ctit. ixtitendo Un tcM coninippo-
s;e, Oui.'iiu tiithrleP.ii N"l«-o:ai 
Mulina e «la, «loU. Tito Pitrìatti
re. scssututo Pmcilraton» gene-
nt'e ptcssti Ut Corte di l:as.-.i-
zlone 

A! a i ninnine, che i- stnti» pie-
sit\lut«t dai pio!. Krncpto Uaita-
gllni. avxocuto generalo presso 
la forte di Ctis-uzlone e pres
ciente dell As.socluz.iono niaijKia-
ti Italiani, hunuo preso pur;C 
circa trecen-o persone, tru le 
quali -splicaiMint numerose don
ne iiwortitt e alcuni tri» ì più 
aiti iiti»gl.-«iiA;i tli Rntita. o'.tie a'.-
".e rappresentanti detlt» ufs-ocìa-
zioni :eni!iil:ii:i. 
Hanno preso tra gli al*ri IH pu
ro.H. !"a\\ Adii Vicciot'.o. loti 
Luciana Villani e l a n . nerlln-
mTi 

i'occoinJiiio CÌUIK/UIOIIÌ alle "i- no 
nocchia »• il ccippcllo con svo
lazzi ilei l'JlU!). Si sua date 
iippuniaiueuto i. Termini le 
coppie piu spaesate, per fare 
una p'ii.\c""i-iliiia roinitiiiii'ii <il-
{'oiiibru deali cucnlijitiii, o nel-
l'tipe'fu c«ii/ip'i|Mii, dove inno 
re la metropalitaiia. Visione, 
per tutti, pastorelle; il verde 
smeraldo dei prati, un cai>au-
nello di oche, clic puliranno 
stupefalle tanto movimento, li-
pecore, la campagna aperta. 

- L'hanno fatta apposta pe' 
piotili un p o ' «furiti -, commen
ta, beatamente, un siouoret ac
cendendo una .stourettii ni sole. 
- /•.' lini dove s'amo? .. chiedo 
no, inuece. «/tri, che invero 
non M (itti il (/i-i (ino (plesln sor
presa ih trovami in aperta 
campagna. .< Qui — onerra se
riamente un ficchino della sta 
zinne MI nie^o ad un gruppo 
«/• colleqht — se non ci ntel-
tono neanche un'osteria non ci 
fel ini Ilio p iù . . 

THtfi (palliti hanno prf.to In 
iiielro/xdi/uiKi, -non perchè ser
va li tjiinlehe costi, per loro, ma 
per cu rie.itfti. Doiitie, ragazzi, 
peit\iomiti, trunnirri. professio
nisti, signore dei quartieri alti, 
perfino quulche vigile del fuo 
cu, e molli preti. Mi! dietro il 
velo «.': questa CMfiosihi fufht 
romana, in ino/ti .>i avverte la 
.-peritnza che questa ferrovia 
sotterranea sia e-.tcwi, con [e 
M/e riiini/ir«i:to>M, a tutta la cit-
*ii. come in nltre metropoli. 

.. f." commi i. veloce, di lus-
•o Ila rnlorir.- i tto <;ii«'v(i l er -
rcnt... E' dettivi ili Roma. . Sol
tanto. Hot i l i o ino «I A Io it te .s'it
e r o ; p e r e / i r n o n iillurfjiitio la 
rete dalla stazione Termini a 
Monte.saero? , commenta, in 
un ( ti| (Moie/Io, ini prete elle M 
prcsprifci coii>e :l l ' ire-pttrrocii 
di Montvxacro 

Questa metropolitana assume 
.iella fantasìa dei cittaduii — 
e p u r t r o p p o Milo in essai - -
fjui'/t"ni/ipie:;ii che dovrebbe 
avere, per i hiannlrsi tale ed 
axinlvere ni «ilo speci;ico coni 
pilo 

.. t" IMI «nticiiftofo. rispetto n 
((uelln di New York osserva
no due ufficiali della Marina 

Ad ogni irelto s'itifottt.<ce ti 
ti liniero ilei curm.ti che appro
dano a t/iit'shi .<ifti;inri«' di cam
pagna. Al l'nl bit, alle sei pre
cise. il primo treno recava con 
sé una trentina di viaggiatori, 
ferrovieri, tipografi, operai che 
avevano lavorato durante la 
lotte, curiosi di avventurarsi 

MI t/iM"si(i ferrovia sotterranea. 
•\ mezzogiorno i piv-xcggcri era
no .stilili a i i i iMeipia i trocr i i to . 

Con le prime ore del pome
riggio. passata la sfuriata di 
unisse di s t u d e n t i . '»* d o n n e . 
c o n iiiitiieroTi baili b in i , gli i"' 

coiin'fi'.-Hi'j od uff tu ire a 
tonni- alla stazione Termini. 
Alle ore llì,M lungo il marcia-
pietlt della finzione era ani 
nidi ,ii,i un,! folla che M slen-
deen per una lunghezza tli ol
tre c e n t o |j(i.\-si; mii/lniKi di 
persone. 

' lo pen^o — (hcft 'u IMI et .vi-
gnora che non riusciva a preti 
tlere il trenino — che Milhi 
questa folla e dovuta al tem
peramento curioso dei romani. 
l'usuata t/tieiM sfar.Mia. «Iti ci 
l 'errò p i ù t/ini? -. 

Le set coppie di convogli elu
somi in servizio (tre coppie 
sono tenute m riservti. non M 
MI jierchè) non riescono a iinal-

botell't e Miuil'anu vi diamo al
cuni edili ed altri lavoratori 
ti; 'i t I«-.s t d--ì treno, utll'altro 
sena. Ma i fretti c/t«- IK,I MI-
coi ' tr i i i ino , e che ritornano a 
• f i l i lon e Ter ni MI i, son tutti 
tpMiili p i e i o rep/>i, come ti ito-
sfro. e. seppur*- .si fermano a 
quelle stazioni, non aprono le 
porte. p»T( (té 'ti «pielli- re t i l i 
re da novant'tsei posti il set /e
re l'i s'urti il. >o s t ip i i tc da tre
cento a irecentocintpianta per
s o n e Lu geir.e. «/illilhi ul cu/ io-
linea, neanche scende, e cosi 
il treno riparte st manico C 
nessuno può mitre, lina dotimi 
con una mezzi tlozz-na (!•• fi
lili, un due ole tisjietlu pi i Jar 

npr. 

L'inlrriio «li un vaijoiir tirila ni etropolitan:( entrata in fila/Ione 

tire l afflusso dei curiosi clic 
xt (lecci/(duo lungo il marcia
piedi nella speranza di pren
dere un treno. 

Finalnient--. quando riuscia
mo a salire — «'• i l n o s t r o .se
condo tragitto della giornata — 
in tptelle vetture dove stiamo 
.st ipit i c o m e vir«fiite. pcjj(|io 
c / le ne i rr.iil'-ili c h e ci porta
no al mare d'agosto, questa 
t i ictropol ' tut l . i c i iiioxtrn il s u o 
rolfo sfni'ti, con le sue stazio-

piegati. i reccl'i. ed i sfpiiori j-'i seiiiii/eser.e. Ctirour. Colat
eli e si tihaiio a ii'er:ootor/io riseti. Circo Massimo, Piramide... 
fanno colazione alle due. Iion-'Sohduto JIIC stazioni di Gin' 

OTTO MESI CON LA CONDIZIONALE 

Mite condanna al giovane 
che ricattò la Rossi Drago 

Truffato di 30.000 lire 
con la D.omessa di un lavoro 

22en:.e Luc'.w:.o 
1:1 ila.e P::ili-

L» r'. .Hlcii* t-
1 u«». :« .:aule 
r.ech..- "iH hu de:m:ic:.i'.v> «'he 
a'..e 17 de '. j':ro «ionio .' -c.l:-
ce:.te ::.z Hi>:i'..iijno.i .o ha 
truffato «n :to<K)0 lire con ".a 
prouirs-a 
che :,e-c. 
-;:e:»-» e 

d: 11:1 .«\or«> 
a er.o a d:r.i.> 
-r.'-.inurMi. 

I>..:>td'.-
«.';::-re-

terne ilrll'A.T.A C . tirila S.T. | « I-c sipnormc dello 
E.F.K.R r tirila RÒ.MA N'ORO | rop,i e Metropolitan: 

Ol - all'Eu-
c Horrsoi il 

tiranno » all'Attualità e Modcr-
j no: « Furore - al Garbatella: 
1 • Missione secreta - allo Ionio: 
[ • L'ultimo aparl-.c - al Mazzini e 
Salano: « 1-a stirpe del draco » 

•orcaiu di lorre Maura, lai N'uo\o; « l'n americano a Ro
lli Bienni \o:cs:!ert*.lJma * a l Salone Margherita: 

I « L'ero di Napoli » allo Splendo. 
re: « Le a\ venture «li l'cter 
Pan » al Trastevere 

Creata a Torre Maura 
la Consulta popolare 

Nelli 
a.l oj>o: 
rittrtslitii di \arie ttt'.den. e poli
tiche. e ^ta'.a crei»:a ".a C'oV̂ >u'.*.a| 
p-»po;are ili CaM'.n.a. c e î :>rt>-i 
i«r.<« <lt aciu.rc e <li porre" al- j ASSEMBLEE E CONFERENZE 
:»;tor.wr.fclf::e compatenti a i j _ i.- t„i\rrsita popolare romini 
torf.A comunali. 1 pn.lj'.cmJ c.:e) , c „ : ; < , s ; o Ronta-.o». oe«: aV.o 17.45. 
iiiKtMiano la t-orcata. «juali :» • interverrà con i suoi s.->-i aV.au-
n.ac.cai'.zj di .sirai..**-. .'o.::ie. >er- j ,i.;;.nc r.-.u-.v-a't* ncr c--,l ore*-
•. :/l pt: silici. ...i:,;.i:-az: ine. ' mzzata dalia Di-VOTOCI d: S'aTo 
scuo'.o. ccc • m \ la Mirhclansio'o t'art-ri '•-

Sof.o j-:*t: eletti a lur narteicon la c-c.-a.-i.::o de'-» ' T.-av.a-

Si riuniscono i dipendenti 
degli Enti locali 

<V^;. a.-e *-'-"£ !"•- =»: terrt» a..a 
Cuiv.era del i»voro rafs-euib'.ta 
teroralr c.t-i personale de; <"o-
T.'.'.li.e KII f!-i:i.n. iteli A-ntnlnlstra
zione pr«s»:::cin:e. de::"FC\ t- de-> 
ia NcTTez/u ur:xt::a per decidere 
Yari-s-.c st:-.,:.i«r>»!e nfCfs>i»:;i j>er 
c«sn«« ;̂uire l'er-Ten-'ior.c e r. p«-
»;i>:.tr:i'.<i a ..t categoria dei;", atl»— 
C.t.i-:.'".;i tet n.it.iir: S.-,.-K-IÌM per 
z.i .-:a-.t -. 

Riccurdo ne: Vecchio, t: gio-
\HI-.C «li.socciipato Uóetine. ina 
fu lionelìcitto Culi "attrice f-"i «*o-
nora Uraicu e che. tromudOFt li» 
-»»;o di iis-o.um l.L-ogno. il 2U 
tio\e:ii!»:e ^eor-tl ient6 di r»cuv-
:;tr,n. tnf.'.acciando'.a di morte 
u-Aienie aliti Mia t^mbi'.ia s-e «JllH 
non 4-t «l'.es'e «!«To 4.W000 Uro 
.- coi.ipnrso ieri :.-.»:n:ia ir, Trl-
i;ii;.a.«-

I.» :r:.s;e \icer.ii«t ds». giovane. 
.;KJ.-niO e jiiidre di uni» bi»:iU>ilia 
»" priio di un Ini oro stabile; Il 
.aito c.ie ozi! M «• dimostrato 
•lenti'o tlel siili Sfs>;o; i'a':>i.C Ct-
•Csa desj.t «-.vocit.i Nicola Madia 
.xl Angelo Camerini, hanno lt«-
Jo;to 1 «ludici a «li:jn.v3trarsl uv 
fai c'etr.tntl 

pnr>a iieii'oprura aula delle I se
zione de: Tribunale avvolta in 
un elegante soprabito azzurro-
fumo. guarnito di \tsor.e. La 
detto do! conto suo di non ri
tenere i'imputaTn capace di azio
ni i:ìiu\*i£ie e di non voler infie
rire contro di lui. e Riccardo Dei 
Vecchio — ha ricordato l'attrice 
— mi ha {scritto tir.a lettera com
movente dal carcere. t>er chie
dermi perdono. Fc'i affermava 
cl.e. ne; compi.nre .n ".e-.tera mi
natoria. la per.ntt aveva tradito 
li suo per..-ierr>... » 

riloriìo ti Rotini, bloccati! «.'liti 
i-N/ricinr della Magliaiia. 

E, tuless-o, il ritorno. Le sta
zioni. quelle intermedie, prima 
spopolate, sono punteggiate det 
più svariali tipi di gente in
curiosita, che sta a guardare, 
stupefatta, il pigia pigia della 
metropolitana, piena tanto da 
scoppiare. 

Quando arriviamo «itici .stu-
zione Termini, alle IT circa, 
l'bbiamo la conferma della tie-
eis-.oiie prt's,! dai dirìgenti del
la STEFER per permettere alle 
migliaio di cittadini bloccati 
nelle stazioni -lei capolinea di 
venire a R«>ina: sospesa In ceu-
(fitn dei bìgli--tt: a Termini (per 
oltre un'ora), i convogli veii-
gono spediti vuoti alla Lon-
rt i!!ii:.i. p e r r i i n o r c h i n r c III 

gciilc. La vini t i 
t e o o le ISJU. 

Alle or:- Jtl pan che !a iini-
.MI «/el le persone che hanno 
pi rcorso la lineo, nei line sen
ti ammontasse a settantanni i. 
•..'ittlòi Ci Jiif-i' i-Mipertilo, tuli 
momento che. a /netto c i r t i o . 
e | i er tutte le diciatto ore ilei 
.itoi'inif nto . iiot'e c o p i n e ili 
tieni unirebbero trasportare. 
ne- dii" si-tis-i, non piti di ll't) 
mila persone. A tera . s ln:iui ie 
Termini i igurgiiava ancora ih 
l .enfe 

/ r.imdtti jo.'to andaii aliti 
.iielropalitu" i i OM come *i ic-
ehen libero ad un Luna l'ari.. 
eii.-'o,- non meno dei loro J<t 
tlr>. cJit* c e r n o e p i l i unn i Jii. 
es'itftcìiiieiile eel l i t pr i imirer i i 
o'el ISN. •ijfoUitvano tiuiz~.it 
V'-ni zia. per ammirare il p i t 
tilo omi'.lius ,: cavalli che dop
piava il f r o d i n o tlu quella 
piazza alla basilica tli S ['no
lo. Mo tpic'.'n era eirlo più 
ut.le d'i f/iti' .ro in e irò. 

IL M. 

(OVVOCAZIOM 
Partito 

Tultt li lenoni ohi ntt/li ultimi ciuf 
giorni non hjnro ritirato materult 
itimpi pillino in giorni!» in Tcdcru. 

F . G . C . I . 
Tutti 1 Circoli ;ir.,\t. U n .i ' i - • -.-
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RADIO E TV 
l'ROtJKA.MMA NAZIONA

LI-: — il..io Mimica d.» came
ni. 12.1."» Orchestra Ferrari. 
L'1.15 Allumi iiuisic.ile 14.15-
H.110 11 libro della settimana. 
17 Orchestra Urigada. 17.30 
Conversazione. 17,45 Concerto 
del (quartetto d'ardii di To
nno. ÌR.IU) Università interna
zionale C. Marconi. 18.45 Or
chestra Vinci. 111.15 II ridotto. 
111.45 l.a voce dei lavoratori. 
20 Orchestra Nicelli. 21 Con
certo sinfonico, irt Vecchie 
canzoni. 21 Ultime notizie. 

SKCONIJO PROGRAMMA 
SI.30 Spettacolo del matti

no. lo.lln-ll Casa, dolce casa. 
1.1 Dischi volanti. 14 Orche
stra Savina. 14.30 Se fossi pro-
Kranunista. 15.30 Orch. Mil-
leluei. 16 Terza paRin.i. 16.31' 
Programma per i ragazzi. 17 
Un'ora in Piemonte. 19 Cinz
ie unica. I!t.30 Cimelli e li» 
sua orchestra, 20 Hadioscra. 
20,30 II trenino dei motivi. 
20.45 Argento vivo. 21 Oc
chio magico. 22 Ultime no
tizie. 22.20 Parliamone insie
me. 23-23.30 Siparietto. 

TKRZO PROGRAMMA — 
1!) Musiche di Jannctiuin. De 
Monte e Da Venosa. 19.30 La 
Rassegna. 20.15 Concerto di 
o?ni sera. 21 II Giornale del 
Terzo. 21.20 Teatro di Ostrov-
skii. 23.30 Spazi musicali. 

TELEVISIONE — 17.30 La 
TV dei ragazzi. 20,45 Tele
giornale. 21 Anima allegra. 

Riccardo De. Vecchio e s".a'.o 
or.dar.r.a-.o R..a pe:.a dt of.o 
.-.c.-l di icc:u.-ione e di \en;lrr.i:H 

lire di multa, con il beneficio 
Jeilft :-os;ven>lo:'.e conti Istorialo 
•- de. a r.on i«cri.-j«>:-.e de".'.» con-
ilanna n*. «-eTtlficato penale. 

!: procedo è f-taio hreve. Ric-
.•wrco T>e: Vecchio. jn-.erro?raTo. 
h.* «Iicrunrato di r.̂ n aver n.ai 
n u : o intenzione Jl far vera 
•v.or.'.e «te. ::,a.e a.lft ^e.:a «frì-
~e. i "etir.oTa I>rtiEo. cri* è cnm-

del C"o:..i:»to Cs^rdiriaTerc il -ì:r. di Gia.-e,Te Verdi 
-j CONCORSI 

I! sier.Or Cario Mezzcttl. ab:-
t»nte Al numero 46 <51 (ampo 
<le* Fiori, rientrando a ca-sa. \er-
•o !e 18 di ieri, ha avuto ja do
lorosa sorpresa di rmit-r.ire, pri
va di sewi. nella cucina, la pro
pria gloian* rr.oglle Rossana 
Malte?, di 22 anni. La Mattel 
giace.a per terra accanto alla 
cucina a cas. della qua'.o una 
chiavetta era aperta, perr.-.etten-
<to la fuoru-scita de! \e!eno->o 
flUWO. 

La srto\ar.e dor.r.a «"- j-ta'.a l:n-
rnetìiatamente trasportata al 
Santo Spinto, dove e stata rico
verata In o*Aerva7Jotif. Le inda
gini non hanno ancora perrr.t->;<v 

^dl stabilire ^e si tratti di una 
dis^mzia. oppure be la Mattei 
cite è al quarto mese di gravi
danza. e in condizioni tlt spirito 

depresse, dopo 11 ileo»ero1 

di un rivoletto 1:: tcprd.-T.c 0 
b:a. lr.ieco. tentato di it-^.ier 
la vita 

Gli sparisce una borsa 
mentre ripara una gomma 
fc'.cTnr.o Fcb.cari. d: '21 u:.::i. 

rC5:c!e:.te .t Ua."sc:.i:,o .n pr>>-
u:.c.» di Perugia ha dc:m:.ca
lo un s.Titolare furto Me:.tre :'. 
Fé bica ro era ::.ter.to a riparare 
un iir.tun-Atico tie'. ts-jo aut.icar-
ro a lur+rote-.ere de;:» Farr.e?!-
ra verso le ore 19, ignoti har.-
tio as;«"rtato dal.a cabina ur-« 
twr!>a cc>riter.en".e ulta aatonz-
za-zlorre de. Cr.r..->rzio «.crar'.o «li 
M«r*:r«r.o jjer li rit.ro di un 
q.ar.titat;\o di rr.ar»zin'.e del 
valore di mezzo :r.;.io::e. 

t->r Bruno Le A."a--:ir.o, presi 
dente, j: >i«-nor IV^rdleri >::riCT-_F/ jUto bandito un concorso 
•«esretario e 1 >:g:.eri Tranvpi:.;i.| per l'a»»*Er.az:er.e a: prefuch:. 
V:cart-:i:. Nrcanìe'.l e Ier.3-vi. con-' .-he abitano : requisiti previsti
si-.ieri rr>j>ettlvt»-:',.enTe yer la «L 7t a". ».cc: a loeaz.o.-.e e li 

a.loee. a r.-k-atto co5tr.;:ti da> 
• ."Istituiti Ca?e P.-i.'-'lar. :r var.t 
( ."tv-ahta. Le domande, rc-iatte ?J 
' i;>fx>*;ti niedti.i ài T-.Z rare i.'a 
:-e(rrctcna ce la o'.ain'iv.iir.c '.ii 
pazza Foro Tra.ac.o. Sii 1 Palazzo 

iVilcnt.ivi. cicvi?.,i fjsfre prc-en-
{ *ato e:itrt> :; Co 
1 VARIE 
, — Al Teatro dell'Opera -.1 £2 -,.rà 
ra:v.>reser.:aTo ;<r s": ena.iat:, f. 

edilizi.-». *enlzt tecr.o.iiz'.ci. -<s;:,-
le pvsbtj; ic.~.e. tr.»>i>or: ; e ;•.,-.: 
' . ' f - ' V n - f ^ZTrll.l'C 

P t € € OL A 
C li O iV A C A 

l \ INA CAVA DI SABBIA 

Un manovale inforlunato 
per una tavola che cede 

(42-
IL GIORNO 

O.cel. \ r n r r d i II febbraio 
.TJ3'. Il so le .v-rce a'-.e 7.33 e tra- , ' Wert>er > d. M o - c . t l . 1 prezz. 
n-.«.;ita al le 17.42 • s . n o . - " j : : fi.-tjt: ch'ine seghici po-
— Bol le t t ino drtne-cranro. Nati : i t ; r-aVo «...tea L. 1-21V. post: 
Riaffili 41. fcmmir.e 33 Mv»rti: ' paleo 1 ordine L 1 4c>l; ;x->̂ t: v>3.-
nia-s-hi 40. fcmm.n* 19. Matrur.o- -~° - ^rdirve L h\V- po-itt palco 
tu trascritti' 32 I "• ordire L. 700: ,»'.tro.-.c olatei 
V.S.8ILE E ASCOLTARLE ! ̂  . ^ a f"™-* ^ ^ 

— RAIMO - Procramma natio-; nata 2. 3 e 4. fio I. S00; jrallcrfa 
naie: Ore 14.15 II libro della aet- . i . e 2. lì.a C L 400; pal'.crU 3. 
timana. e L'ordine nuo\o >. di. 4. e 5. fila L 300; gai.cria dalla 
Antonio Gramsci; 17.45 Concer-. 3 a'..a 12 fi:a L 250; galleria I 
to; 18.45 Canzoni napoletane; fila laterale L 250; galleria al-
19.15 II ridotto: 21 Concerto MII- 1 tre file laterali L. 100. Per '.e 
fonico . Sfrondo programma: j prcnotaz.on: rivolgersi -n via Pie-
Orc 13,45 Album di Ficdigrotta; J monte 63 dal g.orr.o 19. 

Ur..i z...v.--.:rn.T -ci.'igiir.^ *ul 
:.t\o:i> e nvver.ut.» leu niultir.a 
in \ . . . dei Cocchi» 1: -~. all'in
terno dc'.I.i l i i a di Nibh.:, del
la ii:tt.-i A:m.tndo Lopez. Vr. 
giovane m 1r.0v.-tlc e r:mr.»to 
ferito ir. n-.xìo rno'.to sr.ivo ca
dendo d., una ìmpaleulura-

Alle S c:rv.. Antonio Vc>*elL, 
di 27 ar.-.i. abitante r.ello stes
so i.tntieie. -lava lavorando su 
d; un.i ta.ol.i di >oìiegr.n ap
poggiata sopra un cumul«> d: 
-r:bbi„ ti Ito oltre due metri. 
L'imprinvis.) c»-d:mcnio delle 
tavola ha provoc.tto la caduta 
del manovale il quale ha bat
tuto violentemente 1! cripti su 

I -li un tubo di ferro. E' >iato 
ricoverato in o^ervazionc r.l-
l'ospedale S. Camillo avendo 
riportMù la frattura del cranio. 

Sulle tauie dell'incidente, 

:.rior.i imprcc;s.-«t«'. occorte -ia 
aperta ur..i rapida e »cvcra ir.-

,1 ch i 

Sciopero compatto 
alia Mira Lama 

:ez: r.fi .j'-iaitro dei.., :;amfe-
-*:aliene pro.i.o»-M MI i-cala r.a-
zlor.ale. '.e -.-.-.aestranze dvila Mi
ra Lanza hanno effettuato xr.za 
con.inatta sofj'enjJor.e dal lavoro 
contro la minaccia della srr.obt-
ìltazione della tat>brica e per i. 
rinnovo del contratto collettivo 
ili la» oro. 

La sospensione, che era stata 
conCorJet.-.ente proclamata dal!» 
SC.IL dalla CISL e tSa'.'.'UIL 
pro\ melali :-.a »t*:o la quasi to
tale partecipazione dei '.adorato
ri. Infatti il 90 1 * e*si M è 
astenuta per 21 ore dal la\oro 

Svaligiatori di negozi 
arrestati all'alba 

Do,>o un.» notte ti; uppci-ta-
r.'.fn'.i ^Cno is'.a".; arrestati a..a 
ali-a di ieri in un oaracca sita 
nei pre-M eli Porta FurUi. tjUu".-
!:•> ìiulnl'Jui ritenuti dal.a po'.l-
z..t s;x.-cia.i zza ti aia'.lglate.ri di 
:ir;.vi 

I quattro individui, (lino Mal-
fucci tli 3tl anni, abitante :n via 
neri:.»: ci 3; A.a.eto l !a;:..r.en-
^bi di 34 anni, aiutante m via 
IV;.-coreit.e 13; Fr.lllio Te! di 35 
vir.i. al.-.'.anie in via de'.'.'ACqr.e-
t'.o-.to Fel.oe 18 e :'e3.-cas>ora:£ 
d".la I elione Straniera Pac-lo 
Celle-, mi. iia'O ::i S-. .ZJ'era 34 
at'.ni la. erar.o -n.it: na.sccr.de-
re nel.a i'aracca S •.•>:•>• triti dei 
.oro c-o'.pl. 

<•": asenti ile; Corr.:r.;s-a.:a*.o 
C«:i>> hanr.o individuato a "ca
racca e. dopo a-.er se^uestra'o 
la refurtiva. hsir..i at"e>o. cor. 
"e ar ;-.i ;n puenr». che i presun
ti la.Ir: t "••rna--*ero. Ver^o l'ur.a 
infatti, ur.a rr.acch:na fi è fer
ii a:a davanti al".» baracca e z'.l 
«ret.'ì .s.~>r.o rx.lzat: da': ".eco tia-
•f.ir.J.rii ed hat.no arre-rat"» il 
•V-tattr»"» ",:o"nml. e "a*r.ar.te del 
M^ffucci che s-i trovava cor. 
'.or^ 

I."at:"o è -ta'a :HTqt:>;ta e nf.j 
v-»-:a'-ac..e-. .-"r>o .-tati trova-!! 
- '11 • e — { f«"-.-r-;-i! i di sart<"t'«-

—,:'at:. co:"-.*' è >tato accertato 
•̂ù rsr': r>p; re-co-*io di prepj-;*'-

rA 1; C-trlo Palizzato. -s.to in 
•i»'e *->-Mse-ate. 13 

Lutto 
I>o-x> lunga malattia ha cesavo 

d; \ . \ rre Bernardo Leone z.O de, 
compagni Romeo e Giovanni Sel-
lor.i. I funerali avranno luogo 
domani mattina alle ore 10.30 par
tendo dalla Chieda di S Salvatore 
in Lauro in Via dei Coronari. 

ROMANI !i 
FINALMENTE UNA 
VERA AUTENTICA 

LIQUIDAZIONE 
AUTORIZZATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

dai 12 febbraio ai 12 marzo 
I Per favorire tutti gli IMPIEGATI STATALI 
; PARASTATALI - BANCARI ed OPERAI 

mettiamo in vendita nel negozio 

MYHAS 
VIA DEL CORSO, nn. 247 - 248 

•.mento Via ilell'l miltai 

j uin> STOK ini ponente di DRAP
PERÌE da UOMO. LASERI A per 

i SI G SOR A - Ul ASC il ERI A 
; .1 PREZZI SBALORDITIVI 
\ ALCUNI ESEMPI: 
i 

! METRI 3 drapperia abito per uemo in purissima ' : 
i disegni di alta moda valore normale L 6.580 

ridotto a L. S . O O O il metro 

per signora in ri«ra lana da l . 2.200 
ridotto a L 0 5 0 il metro 

in puro cotone, orlo a n-orno a sole 
L S O O cadauno 

3 molti altri articoli su queste basi di prezzi 

VISITATE LA NOSTRA GRANDIOSA 
ESPOSIZIONE E VI CONVINCERETE 

TAILLEUR 

-ENZUOLA 
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